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PROTOCOLLO ATTUATIVO PER UTILIZZO DELLA SALA BIBLIOTECA 
 

L’accesso alla sala della biblioteca per riunioni/eventi è condizionato al rigoroso rispetto delle 
misure anti Covid e di tutte le prescrizioni in materia di dispositivi di protezione e di distanziamento 
previsti dalla Normativa vigente.  
Le sale saranno concesse quando il comune si trova in zona bianca o gialla. 
 

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI 
1. Il numero massimo di partecipanti è stabilito in relazione alla distanza di sicurezza di 1 

metro da mantenere tra le sedute del pubblico e la distanza di 2 metri tra i relatori.  Le 
sedute saranno al massimo 57.  

2. All’ingresso della sala dovrà essere rilevata la temperatura corporea ed impedito l’accesso 
in caso di temperatura > 37,5 °C. 

3. All’ingresso dovrà essere controllato il possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green 
Pass) ed impedito l’accesso in caso di certificazione non valida. 

4. Nel rispetto della privacy, sarà mantenuto un registro delle presenze per una durata di 14 
giorni. Sarà consentito l’accesso solo agli utenti correttamente registrati. 

5. Al fine di evitare ogni tipo di assembramento, l’accesso e il deflusso dovranno avvenire in 
modo ordinato con mantenimento della distanza di sicurezza.  

6. Saranno disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più 
punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.), ed è promosso l’utilizzo 
frequente. 

7. Tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato all’accettazione, 
personale tecnico, tutor d’aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo 
ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la 
durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni 
igienizzanti. 

8. L’eventuale tavolo dei relatori viene allestito ad una distanza superiore ai 2 metri rispetto 
al pubblico. 

9. Il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni deve essere frequente e, quando possibile, 
utilizzare la sala a finestre aperte. 

10. Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al  
termine di ogni attività, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente 
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori 
automatici di bevande e snack). 

11. Nel caso di utilizzo dei servizi igienici a pianoterra sanificazione degli ambienti.  

 

La responsabilità del rispetto del protocollo rimane in capo a chi presenta richiesta 
di utilizzo della sala (come sottoscritto nel modulo di richiesta).  
 
Per la salvaguardia della salute di tutti, si confida nel rispetto di tutte le 
indicazioni. 
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